
L'insegnamento e l'attività documentaria 
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UGo G. PACIFICI NoJA~:-

A mio Padre, che per primo con i suoi 
racconti ha suscitato in me l'interesse per gli 
Stati Uniti d'America, con riconoscenza 

1. L' OGGETIO DELLA RICERCA 

Il crescente interesse per i problemi connessi alla Tecnologia dell'In
formazione e della comunicazione nell'ambito accademico, non soltanto 
a livello tecnologico-applicativo, ma anche politico, sociale, economico, 
induce ad indagare se vi sia una parallela crescita di interesse per le te·· 
matiche giuridiche connesse a questo settore in quello che si può con
siderare, per molti aspetti, il «Paese-guida» della inf ormatùm technology: 
r g,1 USA. 

Per accertare questo interesse si è preferito ricorrere ad un parametro 
oggettivo, e cioè l'insegnamento della informatica giuridica presso le Uni
versità americane, piuttosto che a parametri tipicamente soggettivi e qua
litativi come articoli, interviste, dichiarazioni riportate dalla stampa. Para
metri tutti significativi e da non trascurare, ma dai quali sarebbe stato 
difficile formulare un quadro abbastanza complesso e oggettivo. L'oggetto 
della ricerca che qui si illustra è stato, quindi, quello di accertare in quali 
Università americane questo insegnamento, pur sotto le diverse denomina
zioni, venga effettivamente svolto; quale il rilievo che viene dato a questa 
materia, e - da ultimo - quali siano gli esponenti di punta per questa. 
disciplina delle singole Università. 

,:-Ugo G. Pacifici Noja, laureato in Giurisprudenza, collabora con la cattedra di Infor-· 
matica giuridica della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS (Libera Università Internazio
nale degli Studi Sociali «Guido Cari.i») in Roma. 
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2. METODOLOGIA DELLA RICERCA 

2.1. Universo della Ricerca 

Si poneva - in primo iuogo - il problema di quali e quante fossero le 
Università americane comprendenti una facoltà di legge nel proprio ambito 
(Law School, School of Law, Law Center, College of Law o altre varie 
denominazioni). 

Svolgere in proprio un accertamento di questo tipo, avrebbe costretto 
ad una pre-ricerca certamente interessante, ma anche per moiti aspetti 
- difficoltosa e, forse, non completamente affidabile quanto ai dati rile
vanti. 

Si è, quindi, considerato preferibile utilizzare il patrimonio informativo 
della «REA, Research & Education Associatiom, 1• 

L'ultima edizione, reperibile, di questo repertorio ha costituito la fonte 
dalla quale sono stati estratti nominativi ed indirizzi di tutte le Università 
americane alle quali ci si è rivolti. È evidente che la soluzione adottata non 
esclude la possibilità che nuovi corsi di diritto dell'informatica possono 
essere stati istituiti nel periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione 
del repertorio e lo svolgimento della ricerca2• 

2.2. Ambito della ricerca 

Concretamente, dalla consultazione della Guida della Rea è emersa la 
presenza, negli Usa, di circa duecento facoltà di diritto. L'universo della 
ricerca è stato, quindi, rappresentato da tutte queste facoità senza attuare -
in questa prima fase - nessuna particolare scrematura, relativamente agli 
orientamenti (ideologici e religiosi) delle singole facoltà, alla natura giuri-

' La REA pubblica, periodicamente, un repertorio delle Law Schoois del Nord-America: 
!a R.ea's Authorìtative GHide to Law Schools, Piscataway, New Jersey. L'ultima edizione 
disponibile in Europa, al momento Ì.'1 cui venne inr,:iata la ricerca, era quella del 1992. 
Successivamente da LeAnn Plùllips deve/.opment ojficer della UniversÌt'/ of Idaho-College 
of Law, è pervenuta notizia dell'esistenza di una interessante pubblicazione edita dalla 
Association of Amerù,m Law Schools, la Direltory of Law Tead;ers contenente i nomi di 
tutti gli attuali docenti di materie giuridiche delle Università degìi Stati Uniti d'America. Si 
ritiene che tale volume potrebbe costituire un interessante strumento di aiuto nello svolgi
mento di ricerche come la t)rcsentc. 

"Dall'amico Professor Robert Davis - ,,moc1'-ate piufessor of Adminismiti·1Je Law nel
l'Università del Mis5Ìssippi - sono venuto a conoscenza dell'esistenza di altri due impor
tanti centri di studio per cib che riguarda la Computer Scìencc Law negiì Stati Uniti: fa 
rordham Univenity Law School di New York e la Chicago Kent Law School di Chicago, 
Illinois. 
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dica (pubblica o privata che sia), alle dimensioni, alla qualità degli inse
gnamenti. 

2.3. Modalità di approccio alle Università considerate 

A queste facoltà è stata inviata una lettera questionario, indirizzata al 
Preside di Facoltà (Dean) o alla Segreteria di Facoltà3, laddove l'articolazio
ne della facoltà facesse pensare ad un più facile ottenimento di risposte da 
pàrte di un organo amministrativo piuttosto che accademico. 

Le ragioni che hanno indotto all'utilizzo del mezzo epistolare sono state 
essenzialmente di conferire all'indagine una maggiore credibilità e di con
sentire una riflessione più attenta sull'oggetto dell'indagine a coloro che 
ricevevano le lettere. Certamente, il mezzo telefonico avrebbe garantiti im
me4iatezza e dialogo, ma avrebbe anche potuto introdurre nei risultati un 
fattore d'occasionalità, permettendo che a dare le risposte non fossero tanto 
le persone più appropriate, quanto quelle che si trovavano in quel momen
to sul posto4. La teletrasmissione e l'utilizzo di Internet, infine, ampiamente 
impiegati negli Usa per scopi di pubblicità commerciale, avrebbe potuto 
indurre a confondere la richiesta di informazioni con le molteplici richieste 
di vario ordine e tipo a sfondo commerciale che sono solite pervenire alle 
università. 

3 La lettera-questionario era stata strutturata nel modo seguente: «Dear Sir, I am 
an assistant lecturer at the Faculty of Law of the Luiss (Libera Università Interna
zionale degli Studi Sociali Guido Carli) University of Rome in Italy. The subject I 
study is 'Giuridica! Informatics' or, if you prefer, 'Computer Science Law' or 'Infor
mation Technology Law'. I am actually making a research as to be able to know if in 
your University the subject I study is taught, and if so, who are the Professors who 
teach it. 

At the end of my research I am going to write an arride jlbout the level of importance 
of the above mentioned subject in the American Universities. But, as to be able to do this, 
I need to bave as many informations as possible. For example: if there are regular courses, 
or just extraordinary courses or seminaries or something else. It could be very much helpful 
to me, even knowing what are the books your students use to study on. Besides, it could 
be very kind of you even sending me some set of University lectures on the above mentioned 
subject». 

4 Va notato comunque che, malgrado la lettera fosse stata formulata con l'intenzione di 
ottenere un testo chiaro, conciso e senza possibilità di fraintendimento - ciò che è avvenuto 
per la maggior parte dei corrispondenti - non si può non rilevare con una certa ironia che 
da parte di alcuni (pochissimi) l'indagine è stata interpretata come «una ricerca di lavoro» 
con l'invito a fornire ulteriori elementi curricolari per l'avvio di un'eventuale attività di 
docenza in Università americane. 
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3. ANALISI DELLE RISPOSTE PERVENUTE 

Nel corso dell'indagine, sono state contattate, complessivamente, 175 
Università. Di queste hanno, comunque, risposto alla lettera-tipo inviata 
nel periodo maggio-luglio 1995, 141 Università corrispondenti all'80% del
l'universo considerato, percentuale estremamente rilevante per un'indagine 
effettuata con questa metodologia 5• 

Circa trenta sono le Università, tra quelle contattate, che impartiscono 
insegnamenti comparabili con quello della informatica giuridica, così come 
è impartita nelle Università italiane. Riportiamo nella tabella seguente i 
nomi di queste Università e il nome dell'insegnamento impartito, indicando 
- laddove possibile - le caratteristiche del corso e i nominativi dei docenti. 

Nello studio della computer law prevalgono, conformemente alla men
talità giuridica americana, gli elementi contrattuali e privatistici e quelli 
relativi alla difesa della proprietà intellettuale 6• 

Secondo questa linea di pensiero, taluni docenti sostengono che la com
puter law non abbia nessuna connessione con il diritto amministrativo 7• 

s Sui non-rispondenti si ritiene di prescindere da un'analisi troppo approfondita, dal 
momento che le motivazioni più banali (per esempio smarrimento della lettera, scarso in
teresse per l'indagine) possono essere alla base della mancata risposta. Forse l'invio ulteriore 
di lettere «di richiamo», avrebbe potuto permettere il ricevimento di altri dati, ma avrebbe 
diluito ulteriormente il tempo dell'indagine oltre a rappresentare un sovraccarico di costi. 

6 Si riportano qui di seguito, ritenendoli di fondamentale interesse per il lettore, i con
tenuti di alcuni corsi, riguardanti materie giuridiche attinenti all'Information Technology, 
estrapolati dagli ordini degli studi. In particolare, Wayne State University Law School 
(Michigan): Computer Law: commerciai transactions «Legai aspects of the marketing of 
hardware and software contracts and the law regarding the protection of software. The 
course will cover the American and Canadian legai documentation f or alternative channels 
of distribution including the acquisition, sale, licensing and distribution of hardware, software 
and maintenance»; Computer Law: Protection of Intellectual Property: «Legai protection of 
software and other computer-related technology with respect to patent, copyright and trade 
secret law. Types of protection compared and contrasted. Some coverage of trademark and 
unfair competition law»; Syracuse University College of Law (New York) Information Law 
and Policy: «Computers, data and information will be subject of this two semester course. 
The course will focus on competition, privacy and access law and policy. The competition 
Law component will address primarily copyright, with addìtional attention to contract, tort 
and criminal law. Students will analyze selected information law and policy issues, specifically, 
privacy and access to databases. Students will be expected to complete electronic research, 
computer networking, writing and oral communication assignments. Suggested colprerequisites 
or intellectual Property and/or Copyright». 

7 «( ... ) Administrative Law as you are probably aware ( ... ) has nothing to do with 
computer or technology law ( ... )». Così Ivy Leibowitz, Senior Assistant Dean della Hofstra 
University di Hempstead, New York, nella sua lettera del 13 giugno 1995. 



Ugo G. Pc-iczfici l\/oja / L 'ù1segn.-1rnento della inforrnaticct giuridic:i 307 

Tuttavia, presso altri esponenti universitari gli insegnamenti oggetto di 
quest'indagine sono connessi ad insegnamenti di diritto amministrativa8. 
Dei rispondenti molti hanno risposto dì non avere al proprio interno un 
corso identificabile come computer iaw o infmmation technology law, tut
tavia è assai significativo che aicune di queste università avevano però ri
sposto di avere attivato insegnamenti in qudche modo affini. 

Così, la Stetson Universit}r, la UniversÌt}' of Toledo, l'Oklahoma City 
Unìversity, e la Universicy of California ricordano di aver attivato degli 
insegnamenti di ìntellectual prc,perty law com1essi alla Computers Science 
Law; il Willìam Mitchell College of Law ricorda di aver inserito «argomen
ti connessi alle tecnologie nell'insegnamento di lega! writing;;9• 

3.1. Denominazione dei corsi 

Gli insegnamenti di informatica giuridica sembrano, poi, addensarsi es
senzialmente nelle Università appartenenti ad alcune aree geografiche. 

Per quanto riguarda la denominazione, data aila tipologia di corso sul 
quale si è svolta l'indagine, le intitolazioni più tradizionali sono quelle di 
Computer Law, Computers and the Law, Electronic Informatìon and the 
Law., Liw and the Modem Computer. Ma, ormai, la diffusione delle reti 
(e in particolare Internet), ì'estenders1 delle appiicazionì online, l'affermar
si, anche in sede scientifica, del concetto dì ciberspazio, hanno indotto alla 

~ Così, per esempio, all'Università di Miami (Prof. A. Michaeì Froomkìn); al Franklin 
Pìt!rce Law Center (Prof. Thomas G. Field); alla Ohio Nonhem University (Dr. David 
Wamer). In effetti, la connessione tra diritto della muìtimedìalicà e diritto amministrativo 
non consiste soltanto nella «unione personale,. delic cattedre di questi insegnamenti presso 
gìi stessi doremì. il centro dell'attenzione del diritto amministrativo americano appare oggi 
spostaw sulle Agcncies, viste come,.,( ... ) rhe on!y entìties in Go·vernment equipped to de,d 
with the d,iy-10-d,1,y mirmtiae of GO'veming ( .. )•. Così, \\'/ilfom F. Fox Jr., UndeYstanding 
/idmìnistrative Law, 2nd Ed., Matthew BendeT, Nc'l'l York, Oakìand, 1992. Le ,igenàes 
sembrano avere anche in una prospettiva di librralizzazione totale del settore delle 
telecomunicazioni e della multimedialità un futuro di grande importanza come enti 
regolatori. 

0 University of California, School of Law (Boalt Hall) lntrodtntion tn lntelfoctual 
l'roperty, Merges: ,<This course is interided both for stwlents who are interested in a genera! 
overview of ìncelleau,TÌ prop'!rt)', and as a gatew,iy to B"ait's lntellecw4/ Pmper~v/ L.m.· ,wd 
Tedmology program, The course begìns ·:vith an analysis 1.f the competitùm policies urzdt0 r(yù:g 
the intelfectuJ-d property kr/UJs. I t teacht'S thc ba.sics of t.radc secn.>ts., pi1:tenti copyn/5ht and 
trade1r:.1.1rk ltJ..rlo, \V-'e con.sider in depth t-:..uo areas in intellectua! property of pa,dtù:ul,ir 
contemporary intere,t: the protecrion o( compHrer programs ,md biotechnology. Thc coi.rse 
conchuies with an introducti<m tu problem; of Antìtn-m Law, cornpetition, and go·vemment 
l'<'g,t!ation in intel!ectt,al pruperty». 
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creazione di corsi con denominazioni più «moderne» come Internet law, 
The Law of Cyberspace, Law of online communications10-11• 

4. CONCLUSIONI 

Pur essendo relativamente diffusi, gli insegnamenti di informatica giuri
dica costituiscono un insieme meno ampio di quello che ci sarebbe potuto 
aspettare per un Paese come gli Stati Uniti. Gli insegnamenti esistenti sono 
tuttavia rilevanti, affidati a personalità di rilievo accademico, ben situati nei 
curricula accademici12, dunque, presumibilmente, importanti per gli studenti. 

10 In effetti, ad un pensiero iniziale, totalmente contrario a qualsiasi limitazione di tipo 
legislativo, sembra oggi contrapporsi negli Stati Uniti (ma anche in Europa) una corrente di 
pensiero più favorevole a tracciare limiti alla libertà di utilizzo delle reti. È questo proba
bilmente una conseguenza della riflessione sul vasto complesso di reati che si possono 
commettere attraverso Internet tta cui, per esempio, violazioni della privacy, incitamento 
ali' odio razziale, l!.ppropriazione indebita di informazioni attraverso la violazione dei sistemi 
di sicurezza, diffusione dei segreti strategici e di Stato, violazione delle norme sulla tutela 
del software, della legislazione sui brevetti e sulla proprietà intellettuale, turpiloquio e por
nografia, realizzazione di nuovi reati economici attraverso una nuova moneta virtuale 
(cyberbacks), cioè crediti in rete. · 

11 Wayne State University The Law in Cyberspace: «The seminar will examine the 
application of current laws to the Internet and a variety of proposals for new or revised 
Laws to regulate the developing Global information Infrastructure. Topics will include recent 
applications of defamation, copyright, wire fraud or criminal threat laws to Internet activities, 
current proposa/s from both govemement and private sources from new legai regulation or 
revision of current intellectual property, communications and criminal laws, and the problems 
that flow from assering national laws in a medium with no national borders. The assigned 
texts will include conventional documents and research materiai available online». University 
of Pennsylvania Law School Mass Medi.a Law: « This course will focus on legai issues unique 
to the mass medi.a, nèwspapers, broadcasting, and cab/e. Both first amendment and regulatory 
issues will be explored, primarly, using a traditional case law approach». University of 
Baltimore Technology Transfer: « The course emphasizes the planning, drafting, and 
negotiation of technology transf er agreements, including computer software and biotechnology. 
The course included business technology development and intellectual property prindples; 
licences and other transfer agreements; and technology transf er drafting and negotiation 
techniques from both the technology owner's and the licensee's points of view». 

12 I docenti di Computers and the Law riportati dal Directory of Law Teachers della 
Association of American Law Schools sono: (con anzianità da uno a cinque anni) Ashley, 
Kevin D.; Baker, R. Lisle; Baum, Marsha L.; Chon, Margaret; Christensen, John E.; Cohen, 
Edwin S.; Combe, David A.; Cross, John T.; Edwards, John T.; Gibbons, Hugh Hanlon; 
Hardy, I. Trotter; Jamar, Steven D.; Junger, Peter D.; Kreiss, Robert A.; Latovick, Paula R.; 
Lemley, Mark A.; Madsen, Debra Jean; Martin, Edward C.; Norwood, J. Michael; O' 
Connor, Patricia J. Harris; O'Rourke, Maureen Anne; Perrit, Henry H. Jr.; Reidenberg, 
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I testi, pur nella loro difformità rispetto ai testi italiani13, appaiono as
solutamente apprezzabili sotto il profilo scientifico. 

È verosimile che il numero di questi insegnamenti aumenti nel prossimo 
futuro. Occorrerà, quindi, compiere una ulteriore indagine che consenta di 
verificare la validità di questa ipotesi. 

Gli insegnamenti sembrano addensarsi in alcune fasce geografiche che, 
salvo rare eccezioni, corrispondono alle stesse zone in cui vi sono ampie 
concentrazioni dell'industria di information technology ( come la California, 
il New England, l'Illinois, l'Ohio) e importanti fori giudiziari. 

Questo rapporto stretto tra attività produttive e professionali e attività 
didattica e di ricerca non deve meravigliare, in quanto costituisce una co
stante degli Usa e, sempre di più, del mondo contemporaneo. Non man
cano, comunque, law center altamente significativi anche negli Stati del Sud 
(Mississippi, Georgia). 

Joel R.; Reis, Robert I.; Salter, Sarah; Sedgwick, Frederica M.; Shakov, David J.; Shaw, Gary 
M.; Shiels, Rosemary; Terry, Nicolas Paul, Versteeg; Russ; Voges, Mickie A.; (con anzianità 
da sei a dieci anni) Becker, Loftus E. Jr.; Bolla, Alexander J. Jr.; Hagelin, Theodore M.; 
Karjala, Dennis S.; Maggs, Peter R.; Maule, James Edward; North, Kenneth E., Rice David 
A.; Staudt, Ronald W.; (con anzianità di più di dieci anni) Anawalt, Howard C.; Gray 
Grayfred B.; Tunick, David C.; Wamer, David Ross Jr. 

13 Nell'ambito (in lingua italiana) della letteratura scientifica in materia si vedano il testo 
di Ettore Giannantonio: Manuale di Diritto dell'Informatica, Cedam, Padova, 1994; Vittorio 
Frosini-Donato A. Limone: L'insegnamento dell'informatica giuridica, Liguori editore, 1990; 
Renato Borruso-Carlo Tiberi, L'informatica per il giurista, Giuffrè, 1990; Gianfranco Caridi, 
Metodologia e tecniche dell'informatica giuridica, Giuffrè, 1989; di Francesco Parisi (già 
docente presso la LUISS e, attualmente, professore presso la George Mason University di 
Arlington, Virginia) in materia di relazione tra contratto e tecnologia dell'informazione «Il 
contratto concluso mediante computer» Cedam, Padova, 1987. In lingua inglese, invece, 
dove la bibliografia è assai ampia possono essere suggeriti tra i libri più recenti: Eduard A. 
Cavazos, Gavino Morin, Cyberspace and the law: your rights and duties in the on-line 
world, Mit Press, 1994, M. Ethan Katsh, The electronic Media and transformation of law, 
1989, Rose Lance, Jonathan Wallace, Syslaw, (2nd ed.), 1992, M. Ethan Katsh, Law in a 
digitai world, 1995, Rose Lance, Netlaw, Osborne Press, 1995. Tra i saggi, poi, apparsi su 
riviste scientifiche possono essere ricordati: William S. Byassee, ]urisdict;j.on of Cyberspace: 
applying real world precedent to the virtual community, 30 Wake Forest L. Rev. 197 (1995), 
Anne W. Branscomb, Anonimity, Autonomy and Accountability: challenges to the first 
amendment in Cyberspace, 104 Yale LJ. 1639 (1995), Dan L. Burk, Trademarks along the 
infobahn: a first look at the emerging law of cybermarks, Richmond Journal of Law & 
Technology (1995), Terri Cutrera, The constitution in cyberspace: the fondamenta/ rights of 
computer users, 60 UMKC L. Rev: 139 (1991), A. Michael Froomkin, Anonimity and its 
enmities, 1995 J. Online L., Trotter Hardy, The proper legai regime for cyberspace, 55 U. 
Pitt. L. Rev. 993 (1994), Mark Lemley, Right of attribution and integrity in online cornmu
nications, 1995 J. Online L., David Post, Anarchy state and the internet: An essay on law 
making in cyberspace, 1995 J. Online L. 
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Dato il costante ravvicinamento tra televisione, telecomunicazioni e in
formati.ca per una confluenza ormai sicura nell'universo della multimedialità, 
è possibil~ che i corsi di diritto dell'informatica si trasformino in corsi di 
«diritto della multimedialità:»14, e che in questa disciplina vadano a confluire 
elementi derivami dal diritto d'autore, dal diritto brevettuale, dalla prote
zione del software e quantaltro15• 

Anche in questa prospettiva che già sembra praticata da alcuni studiosi, 
potrebbe essere interessante aumentare i contatti e gli scambi tra gli inse
gnamenti di informatica giuridica del nostro Paese e quelii degli Usa. 

Al mondo delie imprese della Tecnologia dell'Informazione 16, invece, 
andrebbe rivolto un appello ad occuparsi con maggior senso di responsa
bilità verso il mondo accademico e con una visione più a lungo temine di 
questo cluster di discipline interessanti e Ìnnovative17• 

14 Questa tendenza sembra essere confermata, per esempio, dall'attività intrapresa dalla 
Vlashb11m Uni'1)ersity School of Law (Kansas). Questa Università ha, infatti, messo a punto 
un sistema di accesso ad una serie di banche dati giuridiche attraverso Internet, 

15 In questa direzione sembrano andare anche le iniziative del Franlelin Pierce Law 
Center di Concord (New Hampshire), moito attivo sul piano della organizzazione di se
minari, workshop, convegni, corsi estivi in materia di proprietà intellettuale e trasferimento 
delle tecnologie, Inoltre, il centro organizza un Master ed un diploma sulla lntelleàual 
pmperty nel cui currriculum sono compresi corsi suile Information Tedmologics, sul Legai 
Research and Writing, su Science, Tedmol.ogy and Administration Process. 

16 Strumenti messi a punto in ambit? scientifico, come The Internet Guide for the Legai 
Researcher, considerato ""the most comprehensive kru; relitcd site on the Internet» e realiz
zato dalla \Vashburn Universit)', possono essere essenziali per il Giurista di Impresa (nuova 
figura professionale, con compiti di tipo consulenzia!e in ambito giuridico) che, per ragione 
del proprio 'incarico, è spesso tenuto ad approntare da one minute man complesse ricerche 
di tipo dottrinario e giurisprudenziale. Ma, proprio per poter disporre di questi strumenti, 
sarebbe necessaria una presa di coscienza della dirigenza aziendale del lavoro svolto in 
ambito accademico. 

17 Piccolo esempio di questa «fusione di orizzonti» (per dirìa con Gadamer) tra impresa 
ed università può essere considerata questa ricerca. Ricerca che, pur realizzata in ambito 
aGcademico sorto la guida inteliigente ed esperta di Ettore Giannantonio, Professore di 
informatica giuridica e magistrato dì Cassazione, ha avuto il costante incoraggiamento dì 
Vittorio di Stefano, Pre~idente di TìM-Telecom Italia Mobile, giurista d:1 sempre attento 1lle 
problematiche più innovative del diritto, che tra i primi ha intuito e seinalato quella trasfor
mazione del diritto dell'informatica nel più complesso ed ampio diritto della multimedialità 
a cui sì è fatto riferimento poco sopra. Ad entrambi vada il mio ddereme ed affettuoso 
ringraziamento. 
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·-
Università Tirolo Insegna.mento Collegamento Professore/i Durata e natura 

Boston Compua,r Law Intellectual O'Rourke, 
University Property Maureen 
School of Law 
Boston, 
M3ssachussetts. 

Brigbm Young Computer Based Farmer Seminario 
University. Utah Practìce Systems 

in Law 

Case \Vestern Computers Junger, Peter D. 
University. and the law 
Cleveland, Ohio 

csu-Cleveland Computers Bieman Richard W. Saltuario 
State Unìversity and the Law 
Marshall College 
of Law. Ohio 

DePaul Computer Law Saltuario (non 
University. previsto per l'anno 
College of Law accademico '95-'96) 
Chicago Illinois 

Franklin Pierce <·Computers Gibbons, Hugh R 
Law Center and the Law 
Concord, New •·Informatìon Murphy, WilliamJ. 
Hampshire. Technologies: 

Rights and 
Responsibilicies Field, 'TI10mas G. 
:~Science, 
Technology Ad,ninistrative 
and Process Law 

Go:,rge Computer Law Stem, Richard H. 
Washington 
Universitv. 
Washington D.C. 

Hofstra Media and In corso 
Universìty. Technology di istituzione 
School of Law Law Instìnne 
(New York). 

Loyola Law School, Computers Tunick, David 
Los Angdes. and the Law 
California. 

Loyola University. •·Computer Sprowl, J~1.nes Corsi avanzati 
Chic.go, il!inois. Applìcation alternativi tra !mo 

in the Law 
<·Computer 
Law Seminar 
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Università Titolo Insegnamento Collegamemo Professore/i Durat'd e natura 

Mercer University. *Computer Assìsted Cassidy, Suzanne Semestrale 
Georgia. Legai Research 

''Computer Assisted O'Neal, Pat Semestrale 
Research 

Northe?.stern '' IntcHectuaI Property, Roberts Seminario 
. Unìvenity, Property; Jurisprudence, 
· School of Law "Computers Legai Hìstory, 
(Massachussetts) and the Law; Socìal Issues 

,, Artificial 
intelligence and Law 

Northwestern Computers Roberts Seminario 
Unìversity. and the Law «Piccolo corso» 
School of Law. 
Chicago, Illinois. 

Oklahoma City *Intellectual Conìson, Jay 
University Property; 
(Oklahoma). ~copyright 

Ohio Northem Computer Law Administrative Law Warner, David 
Universìtv. The 
Claude Pecitt 
College of Law. 

Pcnnsylvaoi.i. '·Mass Media Law; Baker Semestrale 
University. ''Privacy and (Non effettnaro 

Disdos~re nel I 995-96) 

Peppcrdine Advanced Lega! Martin, Dan 
Univmity. Research (Electronic 
Malibu, California. Medil>~ Computer 

Aid Research 
on the Inremet) 

Pontificaì Catholical. Computer Law Seda-Cuevas, Semestrale 
University of Nilda M. ~undergraduate• 
Puerto Rico. 

Seton Hall Liw and the Freedrn.an, i1ark 
Univcrsity, School Modem Computer Nuara, Leonard 
of Law. 
New Jersey. 

Stetson University, Intell~tuai '-·Computer Ellìs, David R 
College of Law Property Law Science Law 
Florida. <· foformi.tion \Vilson, I)a.rry1 L. 

Technology Law 

Suffolk University. 0·Computers Bauer, Stephen Se111estrale 
Law SchooL and the Law 
Massachussem. ''Computer Law and Ru,tad, Michael Semestrale Seminario 

Hìgh Technology 
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Università Titolo Insegnamento Co!legmnemo Profossore/ì Durata e natura 

Syncuse Unìversity. Information Law Semestrale 
College of Law. and Policy 
Syracuse, 
New York. 

1be College of Law of Online Hardy, Trotter 
William and Mary. Communicarions 
Marshall the School 
of Law. Virginia. 

111e U1ùversity of *Computer Law Lessig, Lawrence Saltuario 
Chicago. The Law *The Law Seminario 
School. Illinois. of Cyberspace (ìn 

programmazione 
per il '%) 

The Uciversity of Computer La,v Computer Science Lemley, Mark Semestrale 
Texas at Ausrin and Information 
School of Law. Technology 
Texas. 

University of Introduction to Intellectua! Merges Semestrale 
California. Intellecrua! Propc:rty Property 

(Protection of 
Computers 
Programs) 

Univcrsity of ''Computers Law and Kreiss, Robert Semestrale 
Dayton. Ohio. Society and Law Technology (pluralità di corsi 

''Protection of ndl' ambito di un 
Computers and Law intero programma) 
*Extermhlp Law 
,md Technology 

University of ''T echno!ogy Intellectual 
Balrimore School Tra.nsfer; Property, Public 
of Law. Maryland. *Communicarion and Government 

Law Law 

Universit:y of *Computer Law Lech, Robcrt Semestraìe 
Detroit. Mercy, ''Commercia! 
Michlgan. Transaction 

Univenity of Computer Scìence Saltuario 
Hawai'i at Manoa. and Jnform.tion 
Hawaì. Technology 

University of Internet Law Administra.tive Law Fromkin, 
Mìami. Florida.. A Mìchael 

Universitv of Computer Law Rìchr,rds, Semestrale 
,\fissouri.' Kansas and Scienct Edvrard P. 
City, School of 
Law.' Kansas. 
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Università I Titolo In~egn.mento Collegamenro Profes,ore/i Durata e natura 
I 

Universiry of Somh Electronic Baum, Marsha Seminario (3 ore) 
Carolina School Informarion 
of Law. South and the Law 
Carolina. 

Unìv,,rsity of ''Intellectua! Leaffer, M arshall Scnlinario 
Toledo. Ohio. Property 

Universitv of Computer L.1w Inrellectual Kidwell, John Saltuario 
Wisconsi~. Madison. Property La w 
\Xiìsconsìn. 

\Y/ashburn ''Computerized Legai Research Fondamentale 
University. Legai Research, and Writing 
Schooì of Law. Cd Rorns, Internet; Corso Avanzato 
Kansas. * Advanced Legai Corso Avanzato 

Research 
*Law and the Christensen, Corso seminariale 
Computers John E. 

Wayne State Law in Cyberspace Lirnnan, Jessica 
University. Law 
School Detroit. 
Michigan. 

-William Mitchell Legai Wriring Computerized Kunz, Christina 
College of Law Legai Rescarch Kirwin, Kenneth 
(Minnesota). 



Ugo G. Azcifìci Noja l L'insegnamento della infonnatiei giuridica 

FIGURA 1. Università interpellate e tipo di risposte perr:enute'; 

Risp. generiche 
77,55% 

Risp. non pervenute 
34,19% 

Risp. positive 
38,27% 

Totale Università interpellate == 175 

'' Si intendono, nel contesto dì questa ricerca: 

315 

- «risposte positive• quelle contenenti indicazioni precise circa l'esistenza di un insegnamento ident1-
ficabile ndl'uxùverso consider..to; 

- «risposte negative» quelle che esplicit;uneme indicano l'inesistenza di un insegnamento appartenente 
all'upiverso consìdernto; 
«risposte generiche• quelle di carattere burocratico, relativo all'ordine degli smdi delle università 
contattate. 
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FIGURA 2. Localizzazione geografica delle Università 
presso le quali è impartìto l'insegnamento considerato 

<'.fti 18 

8 

13 

L California; 2. Florida; 3. Georgia; 4. Hawai; 5. Kansas; 6. Illinois; 7. Maryland; 8. Massachussetts; 9. 
Michigan; 10. Minnesota; 11. Missouri; 12. New Hampshire; 13. New Jersey; 14. New York; 15. Ohio; 
16. Oklahoma; 17. Pennsylvania; 18. Puerto Rico; 19. South Carolina; 20. Texas; 21. Utah; 22. Virginia; 
23. Washington D.C.; 24. Wismnsin. 




